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A 10 anni da quel dicembre 2000, quan-
do è iniziato il gemellaggio fra Croce
Verde di Padova e Coro Tre Pini, posso
affermare che il bilancio dello stesso è
ampiamente positivo.
In questi anni abbiamo festeggiato insie-
me i 90 anni della Croce Verde ed i 50
anni del Coro, in molte iniziative benefi-
che siamo stati al fianco della Croce
Verde ed in tutti i nostri Concerti siamo
stati orgogliosi di presentarci come testi-

monial della Croce Verde di Padova.
Posso riassumere il mio pensiero con una frase «guardare
indietro per proseguire avanti insieme».
Amici della Croce Verde, con la Vostra stima e collaborazio-
ne, ci avete fatto sentire migliori! Grazie.

Adriano Perrone 
PRESIDENTE DEL CORO TRE PINI

Si riproporrà per l’ottava edizione, il 2
ottobre prossimo all’Auditorium Pollini
di Padova, il concerto della Città del
Santo promosso dal Coro Tre Pini di
Gianni Malatesta d’intesa con gli enti
locali e la Regione Veneto in onore di
Croce Verde della quale esso stesso è
primo testimonial dell’anno giubilare
Duemila.
Dunque, un decennale importante e, in-
sieme, una tradizione di prestigio ormai
consolidata per un omaggio musicale di alto livello al nostro
capoluogo che vede protagonisti quest’anno, insieme alla
celebre formazione padovana il Coro Vôs de Mont di
Tricesimo diretto da Marco Maiero e una introduzione del
Coro Armonia espresso dai militi della stessa Croce Verde e
diretto da Luciano Pengo.
La nostra Associazione di pubblico soccorso, ormai avviata
a celebrare il centenario della sua costituzione, è grata per
questa iniziativa che la onora ma che, nel contempo, rivolge
un omaggio all’intera comunità cittadina nella quale è sorta
a testimonianza della generosità e del suo senso altruistico
dei Padovani.

Giorgio Ortolani
PRESIDENTE P.O. CROCE VERDE PADOVA

Ringraziamenti - 10º Anniversario Coro Tre Pini testimonial della Croce Verde

Prof. Adriano Perrone,
Presidente Coro Tre Pini

Geom. Giorgio Ortolani,
Presidente Croce Verde

P.O. Croce Verde Padova 
Testimonial dal 2000

Un sentito grazie a

che da anni promuove e sostiene la musica ed il volontariato della Croce Verde



Coro Armonia 
della Croce Verde di Padova

Diretto dal Mº Luciano Pengo

Il Coro Armonia della Croce
Verde di Padova si è costituito nel
marzo 2003 sotto la direzione del
Maestro Luciano Pengo ed è com-
posto da circa cinquanta militi
volontari o simpatizzanti della Pia
Opera.
Canta a voce dispari e a
cappella, cioè
senza l’ausilio di
strumenti, e si
propone di valo-
rizzare in genere il
canto popolare ita-
liano e, in partico-
lare, quello veneto.
Fa sentire la sua
voce negli ospedali,
nelle case di riposo,
nelle scuole e in altri ambienti in cui è richiesto.

Il coro ha cantato nella Basilica di Santa Giustina, nel
Santuario di Padre Leopoldo, nel Duomo di Mon-
teortone, nella Casa della Provvidenza Sant’Antonio di
Sarmeola di Rubano, al Teatro Verdi di Padova in occa-

sione dei 90 anni della Croce Verde
stessa.
Nel giugno 2007 ha partecipato alla
rassegna “10° International Choir Fe-
stival “in Val Pusteria è stato uno dei
novantanove cori partecipanti, in
dicembre 2007 ha organizzato la
prima rassegna corale, appuntamen-
to annuale fissato per il giorno 8.
La buona qualità del repertorio e
delle esecuzioni è solo passione e

allenamento; la finalità pri-
maria della for-
mazione corale
consiste infatti
nel rappresentare
anche con il canto
il gioioso spirito di
solidarietà che ani-
ma l’antica associa-
zione del soccorso
padovano.
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Coro Tre Pini 
di Padova

Diretto dal Mº Gianni Malatesta

È sorto a Padova per iniziativa di
Gianni Malatesta. Subito si distin-
gue per modulo vocale e gusto in-
terpretativo singolare.
Alle canzoni popolari di montagna
che formano il primo repertorio si
aggiunsero presto brani di musica
polifonica sacra, leggera
italiana ed ame-
ricana ed il pub-
blico ne fu con-
quistato per l’im-
mediatezza, la
fine elaborazione,
la complessa ese-
cuzione.
A tutt’oggi vera-
mente notevole è
stata l’attività con-
certistica: sono più di millecinquecento i concerti

eseguiti in Italia e all’estero. Si fa un accenno, tra i
tanti impegni sostenuti, alle tournée di Inghilterra,
Francia, Germania e Svizzera; e ancora di Australia,
Canada, Stati Uniti, Argentina, Uruguay e Brasile,

Venezuela.
Il Coro Tre Pini fin dai primi anni di
attività ha offerto agli ammiratori l’in-
terpretazione dei propri canti registra-
ti su dischi LP, musicassette ed attual-
mente su CD.
Il Coro Tre Pini ha partecipato a
dei Concorsi Nazionali vincendo-
ne dieci.
Tanta attività musicale è dovuta
all’infaticabile azione del suo

Maestro che, fin dalle origini
del Coro, si è im-
pegnato nella ri-
cerca ed armoniz-
zazione di canti
popolari, nella com-
posizione di proprie
canzoni, nell’elabo-
razione di motivi di
successo di tutte le
epoche.

1 9 5 8
2008
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Coro Vôs de Mont 
di Tricesimo

Diretto dal Mº Marco Màiero

Il “Vôs de mont”, costituitosi a
Tricesimo nel 1979, è composto da
una trentina di elementi. Il suo
repertorio esclusivo è frutto dell’ori-
ginale vena poetica e compositiva di
Marco Màiero, che lo dirige fin dalla
fondazione. Il percorso intrapreso da
questo “coro d’autore” in trent’an-
ni di attività ha contribuito a rin-
novare e rivivificare la coralità di
ispirazione popolare sia in Italia
che all’estero. I suoi canti, sia in
italiano che in friulano, sono
apprezzati ovunque, e sono stati
inseriti nel repertorio di nume-
rosissimi cori, italiani e stra-
nieri. I suoi concerti offrono
l’occasione per percorrere i
sentieri che raccontano le stagio-
ni, la terra, le nostalgie e la speranza; le sue voci

sanno donare ai canti una particolare suggestione, susci-
tando negli ascoltatori vive e profonde emozioni.
Il “Vôs de mont” ha realizzato sei lavori discografici:

nel 1987 Anìn insieme (An-
diamo insieme), nel 1992
Lidrîs (Radici), nel 1996
Albàdis (Chiarori), nel
2001 Mateçs (Follie,
stramberie), nel 2004 ‘L è
ben vêr (È vero sì), che
raccoglie 38 villotte friu-
lane di autore sconosciu-
to, e nel 2009 Carezze,
con 18 nuovi canti di
Marco Màiero.
I libri di partiture pub-

blicati sono tre: nel 2003
“Mateçs, gnovis cjantis di
Marco Màiero”, nel 2004 “‘L è
ben vêr” e nel 2009 “Carezze”,
che, oltre alle partiture per voci
maschili dell’omonimo CD
musicale, contiene in allegato le
partiture per voci pari e miste di
tutti i canti di Marco Màiero pub-
blicati finora.
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successivi in varie località della Regione Friuli Venezia
Giulia.

Ha ottenuto di recente tre importanti riconoscimenti a
livello nazionale:
• XVII edizione del “Premio ai bene-
meriti della coralità italiana” a Ponte
Dell’Olio (PC) nel 2002;
• VII riconoscimento musicale “Il
Caravaggio” a Caravaggio (BG)
nel 2003;
• Premio “Mario Fontanesi” a
Toano (RE) nel mese di luglio del
2005.

IL DIRETTORE

Marco Màiero, tricesimano, è diplomato in trombone
e insegna educazione musicale nella locale Scuola
Media. Ispirato fin da ragazzo dai canti della SAT di
Trento, ha iniziato a comporre brani origi-
nali, sia in italiano che in
friulano.
I suoi canti, che rivelano una
profonda ispirazione sia nella
musica che nei testi, sono
diventati dei punti di riferimen-
to per quanti auspicano un rin-
novamento del repertorio polifo-
nico di tradizione popolare. Da
molti anni collabora con cori ita-
liani e stranieri per l’armonizza-
zione e la rielaborazione di canti
tradizionali o di recente composi-
zione. Vasta è anche la sua produ-
zione di musica strumentale, in par-
ticolare per gruppi di ottoni, con feli-
ci incursioni anche in ambito teatrale,
grazie alle musiche originali compo-
ste per lo spettacolo “Anghel” andato in scena nel mese
di giugno del 2007 e rappresentato anche negli anni
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Programma

Arcobaleno (RIZ ORTOLANI)
Buona fortuna (CLAUDIO BAGLIONI, arm. L. PIETROPOLI)

Oh montagne (sigla d’apertura) 
(ORIGINALE - G. MALATESTA)
Il cacciator del bosco (CANTO DEL NORD ITALIA)
Sul rifugio (CANTO ALTO ADIGE)
Torna a Surriento (G.B. DE CURTIS - E. DE CURTIS)
In pizzu e cuddu monti (CANTO SARDO)
Mezzanotte a Mosca (CANTO RUSSO)
Me compare Giacometo (CANTO VENETO)
Armonizzazioni ed elaborazioni 
del Maestro del Coro Gianni Malatesta

CORO TRE PINI

CORO ARMONIA DELLA CROCE VERDE

Maggio (MARCO MÀIERO)
Dove (MARCO MÀIERO)
Fiori (MARCO MÀIERO)
KZ (Konzentrationslager) (MARCO MÀIERO)
Sotto Sieris (MARCO MÀIERO)
Sul volo chiaro (MARCO MÀIERO)
Vint parole (BENO FIGNON*, MARCO MÀIERO)
Cjalcjut dalla suite per coro “Sbilfs” (MARCO MÀIERO)
Carezze (MARCO MÀIERO)
Daûr San Pieri (MARCO MÀIERO)

* Testi tratti dal libro Haiku furlans – Poesia dei magredi, Società
Filologica Friulana, Udine, 2001

Presenta la serata

MARCELLO GANZER

CORO VÔS DE MONT



RESPONSABILE 
ORGANIZZATIVO

Paolo De Socio

STAMPA
T. Zaramella real. graf. snc 

Selvazzano (PD)

PREVENDITA
c/o

CROCE VERDE
PADOVA 

Sede Centrale 
Via Nazareth

e
Centro Sportivo

PLEBISCITO 
Segreteria

BIGLIETTO 
D’INGRESSO 
Euro 10,00

www.corotrepini.it

Albo d’oro
1º concerto – 23 maggio 2003
“London Forest Choir” di Walthamstow, NE London (GB)
2º concerto – 23 ottobre 2004 
“I Cantori delle Cime” di Lugano (CH)
3º concerto – 29 ottobre 2005 
“Coro Cortina” di Cortina d’Ampezzo (BL)
4º concerto – 28 ottobre 2006 
“Coro del Lunedì” di Roma
5º concerto – 27 ottobre 2007 
“Coro MGV Liederkranz” di Friburgo – Opfingen (D)
6º concerto – 25 ottobre 2008 
“Coro Monte Cauriol” di Genova
7º concerto – 17 ottobre 2009 
“Coro Cortina” di Cortina d’Ampezzo (BL)
8º concerto – 2 ottobre 2010 
“Coro Vôs de Mont” di Tricesimo (UD)


